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CARTOLINE DALLE VACANZE

Francesco Jodice, artista
fotografo: «D’estate le foto
mi piace immaginarle. Così
vedi le cose a distanza».

di FRANCESCO JODICE

Il mio viaggio senza macchina fotografica

Estate

Mi muoverò in auto perché ho
bisogno di essere indipendente e
libero di caricarla di libri. Ho scelto
la Corsica dove l’orizzonte è
profondo. Passo il resto dell'anno a
fotografare metropoli. Qui mi
calmano i paesaggi monocromatici
Corsica
L’orizzonte e il rumore del mare. Un mare
a S. Maria solitario, senza bar, vita notturna,

sulla storia del cinema e la
grammatica filmica. Mi rifaccio con
la serie dei romanzi di Hap&Leonard
di Joe Lansdale e con Erri De Luca.
Ho la mania di leggere per autori,
l'intera produzione. Sto rileggendo
«American Tabloid» e «Sei pezzi da
Mille» di James Ellroy.
(testo raccolto da F. Bonazzoli)

discoteche. La compagnia la trovo
in poche persone care e nei libri: ne
porto dietro decine, mentre non ho
mai con me la macchina fotografica.
In estate le fotografie mi piace
immaginarle e non realizzarle. È un
modo per «vedere» le cose a
distanza, almeno per qualche
giorno. Sto leggendo libri noiosi

Tendenze Stasera porte aperte al Mysland in piazza Carlo Magno

In gara i campioni della Fiba per la Coppa Carlton
Dove e come

Tutti possono
assistere agli
allenamenti
Come in riviera
A sinistra, Giovanni Traina della
nazionale badminton. Alle gare
partecipa fra gli altri anche il
campione italiano, Giovanni Greco.
Sopra, la struttura del Mysland che
ospiterà sulla sua spiaggia
metropolitana il campo di gara

Cinque grammi
L’attrezzatura del
badminton: la racchetta
leggera e un volano che
pesa dai 3 ai 5 grammi

Divertente e vacanziero: si pensa a «spiagge» permanenti

LOCALI

L’

nuovo Palabadminton, realizzato al
centro sportivo XXV Aprile, un collegiale con i migliori atleti italiani di
questa disciplina olimpica, allargato
alle giovani promesse della categoria
Juniores.
Così l'occasione è stata colta al volo. L'iniziativa è promozionale ma
mette comunque in palio un trofeo,
la Coppa «Carlton».
Per far conoscere il beach badminton sono stati scelti gli atleti azzurri
Giovanni Greco (campione tricolore
di singolo), Pierluigi Musiari, Marco
Mondavio, Manuel Batista, Giovanni
Traina e Rosario Maddaloni, accompagnati dall'allenatore Fabio Mori-

Idroscalo

Al «Papaya»
aria di Tropici
Papaya aperto per ferie. Il locale estivo
nel verde del parco dell’Idroscalo non
va in vacanza e rimane aperto ogni fine
settimana di agosto per far ballare i
milanesi che restano in città e
desiderano trascorrere una serata
dall’atmosfera vacanziera, grazie
all’ambientazione tropicale con
bar-chiringuitos in legno e paglia,
salottini in vimini per rilassarsi e due
piste sotto le stelle: una è dedicata ai
successi commerciali e r’n’b, l’altra,
invece, ai ritmi latino-americani con
animazione a cura dello staff «Caraibi».
Il sabato sera, anche rock. Ingresso
libero con consumazione facoltativa
(8/10 euro). (Laura Vincenti)
PAPAYA BEACH CLUB, Circonvallazione
Idroscalo, Segrate, 02.69.01.63.52,
aperto venerdì e sabato

A TAVOLA

esordio in versione «spiaggia» dello sport del volano
irrompe tra gli intrattenimenti di MyIsland, il villaggio tropicale allestito dal Comune per allietare l'estate milanese tra FieraMilano
City e il Vigorelli. Il battesimo stasera
sui campi in sabbia dell'isola balneare metropolitana.
Non proprio un debutto assoluto:
Milano in altre occasioni aveva ospitato alcune prove generali, ma questa volta la dimostrazione avrà i crismi dell'ufficialità perché i protagonisti saranno alcuni giocatori della
nazionale azzurra Senior della Fiba.
Dal primo agosto infatti è in corso al

no.
Proprio Morino descrive le particolarità del gioco «da spiaggia».
«Molto dipende dalle condizioni
atmosferiche», dice. «Il volano tradizionale pesa dai 3 ai 5 grammi e le
traiettorie, alquanto bizzarre anche
al coperto, per via della leggerezza
della base in sughero e delle piumette, subiscono all'aperto variazioni improvvise dovute ad ogni minima presenza di vento. Questo rende ancora
più imprevedibile ogni partita. Inoltre c'è una maggiore libertà in campo anche per le battute. E poi ci si
può buttare a terra senza problemi e
tutto diventa molto divertente e spet-

❜❜
L’allenatore Morino

È libero, ci si butta:
un nuovo sport estivo

In città

Fuori città

Cucina tex mex
e dopo cena

Vecchio crotto
in collina

Tacos, enchiladas, fajitas, chili: il
Cueva Maya (stessa proprietà del
vicino Otra Vez) mette in campo i
piatti proverbiali della cucina tex mex
in un ambiente allegro e sonoro che
riecheggia i motivi estetici più classici
delle cantine messicane. Il bello è che,
proprio come nei locali ai quali ci si
richiama, si può scegliere una
fruizione diversa: dall’aperitivo allo
spuntino a un pasto vero e proprio o
al drink del dopo cena. Non è male
nemmeno sedere nel quadrilatero
all’aperto che bordeggia l’ingresso,
dove trova posto un’altra manciata di
tavolini. Spesa prevista: 30 euro, su
per giù, bere a parte.
(Valerio M. Visintin)

Lora è al margine delle boscose colline
appena dietro Como. Qui un bel patio,
una terrazza e un gradevole locale di
pietre e mattoni a vista (un tempo
crotto dove si teneva il vino) accoglie
i clienti. Protagonista della tavola è il
territorio: dall’olio al vino, dai
formaggi ai salumi (inclusi quelli di
capra). Tra i piatti da ricordare il
salmerino in carpione alle verdurine,
il risotto alla borragine e filetti di
persico dorato in crosta di polenta, i
ravioli ai porcini freschi con mirtilli
saltati, bocconcini di cervo con finferli
e purea di ceci. Carta dei vini
interessante al giusto prezzo. Conto
sui 35 euro, bere a parte. (Alex Guzzi)

CUEVA MAYA V.le Montenero 19 chiuso
lun. e a pranzo, t. 02.55.18.57.40

CROTTO DEL SERGENTE, Lora, Como
tel. 031.28.39.11 chiuso mercoledì e
sabato a mezzogiorno

Marco Lottaroli

LE DIFFERENZE
Nel beach badminton vengono
utilizzate le stesse racchette del
gioco tradizionale, piccole e con
manico allungato. Il volano,
l'attrezzo da colpire prima che
tocchi terra, può essere in
questo caso sia quello classico
con le caratteristiche 16
piumette d'oca conficcate nella
base di sughero, o
«appesantito» in plastica. La
rete a metà del campo è alta 1
metro e 55 centimetri. Le
uniche "righe" sono quelle
perimetrali.
AL PALABADMINTON
Un’occasione per conoscere da
vicino il badminton è quella di
assistere agli allenamenti degli
atleti Fiba. Al centro sportivo
XXV Aprile (via Cimabue) il
nuovo Palabadminton di
Milano, inaugurato quest’anno,
è dotato di 7 campi coperti (di
cui uno rialzato) e tribune per il
pubblico. In questi giorni gli
appassionati possono assistere
al lavoro degli sportivi delle
nazionali azzurre maschile e
femminile, Senior e Junior.
(dalle 9 alle 11 e dalle 17
alle19). L’ingresso è libero.
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WEEKEND

Debutta il Beach Badminton
Per lanciarlo arrivano gli azzurri

tacolare. In casi particolari è necessario l'utilizzo di un volano più pesante, interamente di plastica».
L'intenzione è quella di affiancare
in modo permamente la versione su
sabbia alla versione classica del badminton indoor?
«Finora esistono campi attrezzati
sulla riviera romagnola e a Gaeta —
sottolinea Morino — e ci sono grandi possibilità di sviluppo. L'occasione di stasera è importante perché
consentirà a tanti di scoprire un'attività sportiva in più da praticare d’estate».
Dello stesso avviso il delegato provinciale Fiba, Roberto Fava.
«È un cammino che vogliamo portare avanti magari affiancando ai campi indoor già
esistenti al Palabadminton, diventato a tutti gli effetti dal primo agosto centro federale di
preparazione, un paio di strutture
per il beach badminton. In questo caso si tratta di un gioco comunque
propedeutico: senza le pretese e la
pressione agonistica ma per scoprire, divertirsi, e poi chissà».

Il torneo Coppa «Carlton» Fiba
(Federazione italiana
badminton) di beach
badminton si tiene oggi, 7
agosto, dalle 20.30, al Mysland,
piazza Carlo Magno ang. via
Duilio. Per l’occasione l’ingresso
è libero (la struttura è aperta
tutti i giorni dalle 9 alle 24
(dalle 9 alle 18 ingresso 6/4
euro).
Si disputano semifinali e finale
del singolo maschile.

Sfilate e prelibatezze

La festa rinascimentale
è al fresco del Brallo
Per un giorno si torna indietro tutta la giornata i turisti possono
nei secoli, al tempo dei Malaspi- ammirare un tipico accampana, una delle famiglie più poten- mento dove si esibiscono esperti
ti del Pavese. Bisogna salire al arcieri, possono provare in prima persona difresco dei quasi
vertenti giochi e
mille metri di alprove d'abilità
tezza del Passo
fra cui il cosiddetdel Brallo (Pavia)
to abbatti il caper partecipare
stello (con palle
alla seconda «Fedi cartapesta),
sta Rinascimentaun biliardino d'alle» in programma domenica 9. Come ai tempi dei Malaspina tri tempi e una
vecchia giostra.
Alle ore 10 parte
il corteo con un folto gruppo di In più menu a tema nei ristoranpersonaggi in costume che rag- ti e un mega mercato con bancagiungono il vicino borgo di Pre- relle di artigianato, hobbistica e
gola e il suo castello medievale. gastronomia lungo la strada che
Nel pomeriggio, poi, i marchesi porta dal Passo del Brallo a Presi esibiscono in danze dal sapore gola. Info: 333.93.95.710.
antico e decantano poesie. Per
(Giorgio Cannì)

